IL PARLAMENTO DEI DIRITTI
THE PARLIAMENT OF RIGHTS
Progetto nell'ambito del programma di informazione ed eventi
del Parlamento Europeo
L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a una migliore comprensione del ruolo
del Parlamento Europeo come promotore e difensore dei valori democratici e dei
diritti fondamentali nella sfera pubblica italiana.
A questo scopo coinvolgeremo europarlamentari in numerosi incontri pubblici e
discuteremo con studenti e associazioni di tematiche all'ordine del giorno
nell'Unione Europea: migrazioni, anti-discriminazione, Europa multiculturale, etc.
Le attività previste dal 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2017 sono le seguenti:
•

5 Citizens' Dialogues che vedranno coinvolti in dibattiti pubblici organizzati in
quattro città italiane (Genova, Trieste o Bologna, Roma e Milano) un membro
del Parlamento Europeo e uno stakeholder locale sui temi legati alla
cittadinanza europea e sulla tutela dei diritti fondamentali e umani dentro e
fuori l’Unione, come ad esempio: diritto di asilo e integrazione dei rifugiati; la
normativa europea anti-discriminazione; il contrasto all’hate-speech in
relazione alla libertà di espressione; la cooperazione allo sviluppo nel quadro
europeo; il diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in altri paesi e il
caso della comunità romena in Italia; il contrasto al traffico di persone e il
riconoscimento dei diritti delle lavoratrici domestiche e assistenti familiari in
UE. Nella stessa giornata, saranno proposti degli eventi con le scuole superiori
in cui gli studenti potranno dialogare con un parlamentare europeo secondo il
format “let’s meet your MEP”.

•

un ciclo di seminari universitari presso corsi di laurea triennale "Let's discover
the EP and its sources”: alla scoperta del Parlamento europeo, in particolare
del suo ruolo come promotore e difensore dei diritti fondamentali e umani
dentro e fuori l'Unione, attraverso un percorso volto ad esplorare il PE
attraverso le sue fonti e le risorse disponibili messe a disposizione dai servizi

informativi del Parlamento, spesso di grande valore didattico, ma poco
conosciute e di non facile fruizione.
•

un kit didattico dal titolo “Let's discover the EP and its sources” a supporto
della didattica, ovvero una mappa di navigazione tra le fonti e i materiali
esistenti prodotte dai servizi informativi del PE liberamente consultabile sul
sito www.balcanicaucaso.org. Il kit didattico comprenderà una parte
interattiva, realizzata dal partner belga CEJI - A Jewish Contribution to an
Inclusive Europe, che rappresenterà un caso di studio sull’evoluzione delle
politiche anti-discriminazione in UE negli ultimi vent’anni, evidenziando il
contributo e il ruolo specifico del PE in questo processo tutt’ora in corso. Oltre
a mostrare agli studenti la concretezza del processo di decision-making
europeo e l’impatto di questo processo sulla vita dei cittadini dell’Unione, il kit
didattico mira a promuovere la conoscenza delle risorse esistenti del PE per
incentivare la preparazione di tesi di laurea triennali sul Parlamento.

•

un premio per la migliore tesi di laurea triennale sul Parlamento Europeo.

•

4 seminari "Equal Rights For All" rivolti ad associazioni, insegnanti, scuole e
autorità locali sulle politiche anti-discriminazione e sull'educazione alla
diversità e alla cittadinanza globale in Unione Europea. I seminari si terranno a
Rovereto (TN), Bergamo, Torino e Vicenza e saranno un'occasione per
coinvolgere i cittadini nel processo decisionale europeo.

•

una campagna di informazione sul web e sui principali social network: il
lavoro informativo, condotto secondo l’approccio dell’explanatory journalism
porterà alla redazione di 4 dossier tematici, con approfondimenti, interviste e
schede informative, sui temi affrontati nei Citizens’ Dialogue. La campagna di
informazione sarà condotta in collaborazione con il portale europeo
multilingue VoxEurope.eu in italiano, inglese, francese, spagnolo o romeno.

•

Wikipedia4EP, una iniziativa volta a realizzare ed editare su Wikipedia
contenuti di qualità legati al PE e ai dossier tematici sui diritti fondamentali e
umani che sono al centro del progetto.

•

collaborazione con alcune radio italiane.

•

attivazione della rete transnazionale dei media partner di OBCT in Croazia,
Slovenia, Romania, Bulgaria e Grecia.

